
 

 

COMUNE DI LEFFE 
(Provincia di Bergamo) 

 

 

 

 

DECRETO N.251 / 29.06.2017 

 

 

 Al Responsabile del Settore contabile 

  Dr.ssa Bonomi Pierina 

 

  SEDE 

 

 

 

E     p.c.         Spett. Consorzio Territorio Ambiente 

Valle Seriana Spa 

 Sede Casnigo- C.F. 03534380161 

  

 

 

OGGETTO: Autorizzazione incarico di collaborazione – Collegio Sindacale Consorzio Territorio 

Ambiente Valle Seriana Spa  

 

 

Il sottoscritto Sindaco del Comune di Leffe (Bg), 

 

 

PREMESSO che: 

- la dr.ssa Pierina Bonomi, Istruttore direttivo – cat.D alle dipendenze di questa Amministrazione 

Comunale con funzioni di Responsabile del Settore Amministrativo-Contabile-Demografico 

Socio Culturale, aveva chiesto autorizzazione ad espletare incarico presso l’Ente in oggetto  per 

assolvere all’incarico di sindaco revisore dei conti nel corso del triennio 2008 –2010 concesso 

con decreto nr 162 del 03.06.2008, n. 171 del 10.12.2008, n. 192 del 20.06.2011, n. 220 del 

1.7.2014  n. 227 del 30.04.2015 e n. 233 del 29.03.2016; 

 

PRESO ATTO che: 

- con il precedente decreto n. 233 del 29.03.2016 si autorizzava l’espletamento dell’incarico fino 

al 30 giugno 2017; 

 

VISTA: 

- la richiesta pervenuta da parte della signora Bonomi Pierina di prorogare per un altro esercizio 

contabile, in vista anche delle modifiche legislative in atto che coinvolgono le società 

partecipate, pertanto prorogare l’incarico di sindaco revisore dei conti fino all’approvazione del 

bilancio d’esercizio 2017 entro il I semestre 2018 – come deliberato dall’assemblea societaria 

nella seduta del 5.5.2017 - e comunque entro la data dell’ “estinzione” della società; 



 

CONSIDERATO che l’incarico: 

- sarà espletato al di fuori del normale orario di servizio prestato presso il Comune di Leffe; 

- sarà svolto senza vincoli di orario ed al di fuori di ogni rapporto di subordinazione con il                   

Consorzio Territorio Ambiente Valle Seriana Spa;  

- avrà carattere saltuario in concomitanza con i momenti per i quali l’attività è specificamente 

richiesta; 

- non pregiudica il normale svolgimento del servizio al quale il dipendente è assegnato; 

 

RICHIAMATA la disciplina delle incompatibilità, dettata dagli art.60 e segg. del T.U. approvato con 

D.P.R. 10 gennaio 1957 n.3 e dalle altre norme richiamate dall’art. 53 del D.Lgs. 30.3.2001 n.165;  

 

RILEVATO che, ai sensi del comma 8 del D.Lgs. 30.3.2001 n.165 “i dipendenti pubblici non 

possono svolgere incarichi retribuiti che non siano stati conferiti o previamente autorizzati 

dall’amministrazione di appartenenza” pena la nullità del provvedimento di incarico; 

 

CONSIDERATO che l’attività di cui trattasi viene effettuata al di fuori dell’ordinaria presenza 

assicurata presso questa Sede Municipale e, confermata l’insussistenza di cause di incompatibilità 

sia di diritto che di fatto, risulta autorizzabile con riferimento a quanto previsto dalla normativa 

vigente; 

 

RICORDATO che, a norma dei commi 12 e 14 del predetto Decreto Legislativo, entro il 30 giugno 

di ciascun anno le amministrazioni che hanno affidato o autorizzato incarichi sono tenute a 

comunicare al Dipartimento della Funzione Pubblica in via telematica l’elenco degli incarichi 

affidati o autorizzati ed i relativi compensi presunti previsti e/o effettivamente percepiti dai 

dipendenti pubblici di altre amministrazioni da esse incaricati e dai propri dipendenti autorizzati o 

incaricati; 

AUTORIZZA 

 
la dr.ssa Pierina Bonomi a svolgere l’incarico sopra descritto alle condizioni precisate in premessa, 

con i seguenti limiti ed alle seguenti condizioni: 

 

- l’incarico è autorizzato in continuità del precedente decreto n. 233 del 29.03.2016 sino al 

periodo 30.06.2018 – fino all’approvazione del bilancio societario di competenza anno 2017 

(entro il I semestre 2018 – 30.06.2018) o comunque entro la data dell’ ”estinzione” della 

società; 

- il venir meno dei presupposti richiamati in premessa comporta la revoca della presente 

autorizzazione; 

- il provvedimento di conferimento dell’incarico dovrà essere trasmesso a questa 

Amministrazione Comunale; 

- i termini dell’avvenuto espletamento dell’incarico e gli emolumenti corrisposti dovranno essere 

comunicati a questa Amministrazione Comunale ai sensi della vigente normativa sull’anagrafe 

delle prestazioni. 

 

Il presente provvedimento è trasmesso in copia all’Ufficio personale per le conseguenti annotazioni 

e per quanto di competenza. 

 

Leffe, addì 29.06.2017 

IL SINDACO – Marco dott. Gallizioli 


